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SAN LEO, REQUIEM CORALE
CON TRE UNIVERSITA’

CESENA, APERITIVO
CON DONATELLA

Il San Leo Festival, in Duomo alle 21, ha
come evento clou il Requiem di Mozart
(Sinfonia K.626) eseguita dall’Orchestra
Giovanile di Roma e dai cori delle
università di Tor Vergata, Modena e
Camerino

Alle 19.30 l’attrice
siciliana Donatella
Finocchiaro incontra il
pubblico cesenate per
l’Aperitivo con l’Autore
all’Ex Cafè

TORMENTONI D’ESTATE DA RADIO 105 A LIDO NAZIONI

BELLARIA IGEA

Balla, balla Squalo
Il dj t’insegnerà

Sulla sabbbia
del Beky Bay
Facchinetti
canta con i Wap

· LIDO NAZIONI

· BELLARIA - IGEA

CONTINUA al Beky Bay il
weekend principe dell’estate
con il concerto, alle 22,30, di
Francesco Facchinetti. Accompagnato dalla sua band
‘Wap’ presenterà il suo live
show prima di lasciare il posto a mezzanotte all’evento
Bassamarea e i suoi protagonisti in consolle: Paolo Tombaccini dj e Giamma vox e
l’afro Mapo dj

••

Il deejay Squalo di Radio 105 è tra i protagonisti di
‘Tutto esaurito’ con capitan Marco Galli

· LIDO DI SPINA

PER CHI FA ELETTRONICA in Italia, suonare
sulla Riviera Romagnola dev’essere un po’ come dire la messa in chiesa. E stasera, al Plug
Festival della Notte Rosa, al Centro Meridiana del Lido di Spina, ci sarà anche Boosta, che
ormai è davvero riduttivo definire ‘tastierista
dei Subsonica’, dal momento che, dai libri alla
televisione fino ai dj set davanti a folle oceaniche, gli sfizi se li è tolti tutti. Compreso quello
di diventare pilota di linea.
E’ facile immaginarla bambino a fare
piatti di sabbia sulle spiagge di Romagna, mentre gli altri bambini perdono
tempo con i castelli. Che ricordi ha della
Riviera?

HA SCELTO la Notte Rosa
per presentare e insegnare
ai presenti la sua creazionetormentone dell’estate: il
Ballo dello Squalo. L’ha voluto chiamare come lui e come l’omonimo singolo, il dj
di Radio 105, conduttore di
‘Tutto esaurito’, la trasmissione più ascoltata d’Italia.
La location di questa singolare scuola che lo vede docente insieme alla collega
Kris Grove è il Lido delle
Nazioni. Il flashmob – la divulgazione in digitale e via
You Tube avverrà a partire
dal 12 – svelerà i passi di
quello che si preannuncia
come il ballo da spiaggia della stagione. Tre minuti e
mezzo in cui Squalo, 30 anni, all’anagrafe Marco Iaconianni, canterà e ballerà con

DESTINATARI I BAMBINI
«Il Gioca Jouer di Cecchetto
era per gli adolescenti,
io mi rivolgo alla fascia
fra i 3 e i 10 anni»
bimbi dai 3 ai 10 anni selezionati, per la coreografia,
dall’Accademia Adcr di Bernate Ticino.
Ogni estate sulle spiagge un tormentone… ora
arriva anche lei..

«Eh sì, due mesi fa, in radio,
ci è venuta questa idea, che
abbiamo lanciato sui social,
ottenendo una risposta immediata. Da subito però abbiamo pensato a un prodotto per la famiglia. Le parole
suggeriscono i passi, che sono semplici, il coinvolgimento di genitori e figli risulta facilissimo».

Boosta: «La Riviera è la mia seconda casa»
«Ne ho ormai davvero tanti, perché, tra carriera elettronica ed elettrica, ne ho vissuto intensamente gli ultimi 18 anni. Uno dei primi concerti pieni, i Subsonica l’hanno fatto allo Slego. Il Velvet è una seconda casa. Spesso il tour
finisce da queste parti e il nostro manager aveva una casetta a Montescudo, dove era un’abitudine rilassarsi».
Che tipo di dj set sarà quello di stasera?

«Spero divertente. Col filo conduttore della
cassa in quattro e le variabili dell’elettronica e
le sue derivazioni. Poi, ormai, le definizioni sono piuttosto labili. E’ techno, nel senso che è
fatta usando la tecnologia».

E’ appena stato diffuso il videoclip de
“L’Immortale”, brano che, campionando un riff dei primi Litfiba, lei ha composto per anticipare l’uscita del film “Wolverine”. Come è nata l’idea?

«Ci siamo annusati con la Fox per fare qualcosa di diverso. E quando mi propongono una
novità, non mi tiro indietro».
E’ meglio suonare davanti a migliaia di
persone o volare a chilometri da terra?

«Volare a chilometri da terra per arrivare davanti a migliaia di persone».
Filippo Dionisi

Una sorta del Gioca
Jouer anni ’80 di Claudio Cecchetto?

«In un certo senso, anche se
Gioca Jouer era rivolto soprattutto agli adolescenti,
mentre il Ballo dello Squalo
nasce per i piccolissimi, che
io adoro e da cui mi piace essere circondato».
E in mezzo a tutti quei
bimbi, cos’ha pensato?

«Beh, che sono mille volte
più svegli di me alla loro
età! Però mi sono anche rassicurato. Un passo del testo
cita le chat di Facebook e alcuni mi hanno chiesto cosa
fossero. Quindi non è vero
che tutti dall’infanzia sanno
usare il cellulare e i social,
evidentemente ci sono tanti
bravissimi genitori che educano i figli come ai miei tempi.
Camilla Ghedini

